Saluto del Presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca al Convegno dell’Unieda,
tenutesi il 23 marzo 2014 a Fabriano. Il convegno ha approvato la “Carta di Fabriano”,
documento che mette al centro dell’agenda politica la diffusione e la regolamentazione
dell’educazione permanente.

Desidero rivolgere un caloroso saluto a tutti i partecipanti a questo importante evento
al quale, a causa di impegni istituzionali precedentemente assunti, mi rammarico di
non poter partecipare.
Il tema dell’apprendimento permanente, quale importante indicatore economico nel
mondo e in particolar modo in Europa, e l’impegno che per la sua valorizzazione le
Università degli Adulti e l’Unieda mettono in campo con grande determinazione, è
perfettamente in linea con la strategia della Regione Marche, finalizzata a ripensare i
modelli formativi dell’educazione degli adulti e a favore della longevità attiva. Le
Marche sono la regione più longeva d’Europa e per questo il governo regionale da
tempo lavora perché la terza e la quarta età siano vissute ed interpretate come una
normale fase della vita di una persona, in cui alcune funzioni vengono perse ma altre,
non meno importanti, vengono acquisite. La Regione ha declinato tale strategia in
modo trasversale, interessando ad esso numerosi settori: dalla sanità al sociale alle
attività produttive, impegnando le imprese della nostra regione nella creazione di
prodotti che facilitino la vita dell’anziano. Proprio qui a Fabriano è nato Longevity
hub, un laboratorio per lo studio di tali prodotti. La formazione è uno degli aspetti di
maggiori rilievo: l’educazione permanente dell’adulto è determinante per una
longevità attiva e consapevole.

E’ per questo che la Regione Marche aderisce con

grande convinzione alla “Carta di Fabriano. L’apprendimento permanente per il
futuro dell’Italia”, ponendosi al fianco delle istituzioni, associazioni, personalità che
sottoscriveranno tale importante documento. Con tale adesione ci impegniamo a
mettere in atto le azioni cui, nella Carta, le Regioni vengono chiamate per contribuire
a diffondere e attuare anche nel territorio marchigiano il lifelong learning.
Nel ringraziare i direttivi delle Università degli Adulti e della Terza Età di Fabriano,
di tutta la Regione Marche, il Consiglio Nazionale di Unieda, in particolare il suo
Presidente Nazionale, Dott. Francesco Florenzano, per il lavoro che con entusiasmo e

passione portano avanti, rinnovo il mio saluto e auguro buon lavoro a tutti i
partecipanti a questa importante giornata di riflessione .
Gian Mario Spacca

